XXI INCONTRO COMPOSTELLANO
IN ITALIA
Perugia, 30-31 Maggio 2009

Comunicato

Come ogni anno nell’ultima fine settimana di maggio si terrà l’atteso Incontro
Compostellano in Italia. L’Incontro, giunto alla sua XXI edizione, costituisce un evento di rilievo
nel panorama internazionale della rinnovata civiltà dei pellegrinaggi. All’Incontro parteciperanno
studiosi e delegazioni dalla Spagna, dalla Francia e della Germania, oltre che numerosi aderenti al
Centro Italiano di Studi Compostellani e alla Confraternita di San Jacopo di Compostella.
L’Incontro si svolgerà secondo la sperimentata formula degli anni precedenti. Sabato 30
maggio presso l’Oratorio di Santa Cecilia, con inizio alle 10.00, si terrà un incontro di studio sullo
stato della ricerca compostellana in Italia e in Europa. Si parlerà delle ultime ricerche scientifiche,
del progetto Santiago-Roma-Gerusalemme, della via Francigena, e dell’imminente Anno Santo
compostellano. Tra gli altri terranno relazioni Paolo Caucci von Saucken, Rosa Vázquez, Robert
Plötz, Guido Tamburlini, Giuseppe Arlotta,…
Nel pomeriggio presso la sede della Confraternita, in via Francolina 7, avrà luogo il
Capitolo generale della Confraternita di San Jacopo di Compostella che affronterà problemi
pratici come la “Credenziale del pellegrino”, i due pellegrinaggi di Confraternita organizzati nel
2009 sulla via di Gerusalemme: quello lungo la via Egnazia da Bari a Istanbul e quello da Bari a
Santa Maria di finibus terrae sulla punta estrema del Salento.Verranno gettate anche le basi
organizzative del Grande pellegrinaggio compostellano dell’Anno santo del 2010 da Roma
Santiago de Compostela. Tra gli altri argomenti verrà dato spazio alla questione degli hospitales
per pellegrini che la Confraternita gestisce a Roma, a Radicofani sulla via Francigena, e San
Nicolás del Puente Fitero sul Cammino di Santiago.
Domenica 31 Maggio, presso la chiesa di san Filippo Neri si celebrerà una solenne Messa al
termine della quale avrà luogo la Cerimonia di vestizione dei nuovi confratelli e la consegna delle
credenziali ai pellegrini in partenza.
L’importanza di questo incontro radica nella necessità di approfondire il senso della
rinnovata civiltà del pellegrinaggio facendo particolare attenzione alla sua fenomenologia attuale.
Occorre da un lato rigore scientifico e dall’altro estrema lucidità negli obbiettivi che si vogliono
raggiungere nel campo pratico. Il primo spetta al centro studi, mentre la realizzazione pratica è
affidata alla Confraternita. Due metodologie diverse orientate da un unico scopo. Rigore e lucidità
sono indispensabili in tutti i settori, ma particolarmente per la via Francigena, dove si assiste a una
crescente agglomerazione e sovrapposizione di enti, istituzioni, associazioni, sagre, festival,
agenzie turistiche, agenzie turistico-religiose, gruppi escursionisti di fine settimana, iniziative
estemporanee, comitati, commissioni, associazioni di varia natura e genere, che rappresentano
interessi di ogni tipo. Una molteplicità di soggetti a volte più numerosi dei veri pellegrini, che
stanno rendendo questa splendida via indecifrabile e snaturata nei suoi contenuti più profondi.
Poter dare un contributo serio e costruttivo alla questione è uno degli obbiettivi dell’Incontro.

Segreteria presso il Centro italiano di studi compostelliani, Via del Verzaro 49, 06123 PERUGIA
Tel. 075-5736381 fax. 075-5854607 santiago@unipg.it. Il Centro è aperto dalle 9 alle 13 dei giorni
feriali. Altre informazioni presso i Priori di Confraternita e i Delegati del Centro.

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
da compilare e inviare via fax entro il 20 maggio a:

XXI INCONTRO COMPOSTELLANO IN ITALIA

Hotel Sacro Cuore - Str. vicinale del Brozzo, 12 – 06126
Perugia - Fax 075.36.452 – Tel. 075.33.141

PERUGIA, 30-31 MAGGIO 2009

Nome .................................... Cognome ................................................. Telefono (cellulare) …............................
c Desidero essere alloggiato insieme a:

...........................................................................................

c Desidero essere alloggiato in camera singola (disponibilità limitata: supplemento €11,00)
Compilare la seguente tabella e conteggiare gli importi dovuti

Nome e cognome

Pernottamento
venerdì 29

Supplemento
camera singola
venerdì 29

Pernottamento
sabato 30

Supplemento
camera singola
sabato 30

Cena di
confraternita
sabato 30

Pranzo a buffet
sabato 30

Pranzo a buffet
domenica 30

€ 29,50

€ 11,00

€ 29,50

€ 11,00

€ 27,00

€ 17,00

€ 17.00

totali
parziali

1.
2.
3.
4.

IMPORTO TOTALE
ATTENZIONE!
LE PRENOTAZIONI ECCEDENTI LA DISPONIBILITÀ SARANNO DIROTATTE SUL CENTRO “MATER GRATIAE”. L’HOTEL NE DARÀ COMUNICAZIONE AGLI
INTERESSATI
PER EVENTUALI PRENOTAZIONI CHE NON RIENTRINO NELLE FORMULE SUDDETTE È NECESSARIO PRENDERE ACCORDI CON LA DIREZIONE DELL’HOTEL.
.

Data.....................................................................

Firma ............................................
COME RAGGIUNGERE L’HOTEL SACRO CUORE

In treno: Dalla stazione FF.SS. di Perugia autobus linee 6 - 7 – 9 – 11 - 13 - 15 fino a P.zza Italia. Da lì prendere la linea 5 e chiedere all’autista la fermata di fronte all’albergo. Per arrivare all’ingresso si percorre per 5’ una
strada in discesa.
In auto: Uscire dal raccordo autostradale all’uscita PISCILLE ; prendere quindi in direzione Perugia (sinistra); alla prima rotonda svoltare a sinistra, in direzione Marsciano. Dopo circa 500 mt svolta segnalata a sinistra.
L’hotel si trova a circa 200 mt dalla strada principale.

XXI INCONTRO COMPOSTELLANO
IN ITALIA
Perugia, 30-31 Maggio 2009

PROGRAMMA
SABATO 30 MAGGIO
Auditorio di Santa Cecilia, Via Fratti
Ore 10.00
Incontro annuale del Centro Italiano di Studi Compostellani
La ricerca compostellana in Italia: status quaestionis e prospettive.
Ore 13.00
Pranzo a buffet ( chiostri della cattedrale)
Ore 16.00
Capitolo generale della Confraternita di San Jacopo di Compostella
Ore 20.00
Cena di fraternità
Presso Hotel Sacro Cuore
DOMENICA 31 MAGGIO
Chiesa di San Filippo Neri
12.00: Santa Messa
Al termine Cerimonia di vestizione dei nuovi confratelli
Consegna delle credenziali.
Ore 13.00 Pranzo a buffet ( chiostri della cattedrale )
Segreteria presso il Centro italiano di studi compostelliani, Via del Verzaro 49, 06123 PERUGIA
Tel. 075-5736381 fax. 075-5854607 santiago@unipg.it. Il Centro è aperto dalle 9 alle 13 dei giorni
feriali. Altre informazioni presso i Priori di Confraternita e i Delegati del Centro.

